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RELAZIONE SULLA GESTIONE
({rt.2428 C.C.)

Sigg.ri Soci

Atma nel proseguire le proprie attività tipiche della sua natura di società consortile, valorizzando la
società ed i soci, rafforzato il coordinamento tra le strutture operative ad essa appartenenti, pertanto
l'integrazione tra le varie aziende operatrici è continuata con sempre maggiori risultati positivi in
termini di economicità e di qualità del servizio.

L'azienda, da sempre è animata dalla continua ricerca della massima economicità di gestione dei
servizi di Trasporto Pubblico Locale, urbano ed extraurbano ad essa affidati, tale attenzione è
proseguita anche durante l'esercizio 2015, in particolare è opportuno tomare a ricordare che dalla
metà circa del mese di Dicembre 2012, rcn sono corrisposti emolumenti, ne rimborsi, agli
amministratori né al Direttore Tecnico Unitario.

Relativamente alle prospettive future della società occorre evidenziare che con atto della Regione
Marche n.1 1 1 del 10- 12- 1 5, all'art. 1 è stata modificata l'art. 7 della legge Regionale n.6 del 22-4-
2013 ("disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale" ) ed è stata
prorogata la durata dei contratti di servizio di Traspo(o Pubblico Locale in essere sino alla
stipulazione dei nuovi contratti e comunque non oltre il termine del 3 1 dicembre 201 7.

E'opportuno ricordare che la durata della Società, statutariamente inizialmente fissata fino al 31

dicernbre 2014 è stata prorogata dai soci fino al 31 dicembre 2016 e comunque sarà
automaticamente prorogata fino alla cessazione della gestione del servizio derivante
dall'affidamento e da eventuali proroghe disposte dall'autorità competente. La durata, da statuto,
potrà essere ulteriormente prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.
E' opportuno ricordare che, seppur tale situazione determini I'esistenza di una incertezza legata
all'aggiudicazione della richiamata gara, I'azienda valuta costantemente ed unitamente ai soci,
come affrontare le prospettive fuhre.

Seguono, in maniera più dettagliata:

I risultati dell'esercizio 201 5

L'esercizio dell'anno 2015, come per l'esercizio precedente ed in coerenza con la natura consortile
della forma societaria, chiude con un risultato di bilancio a pareggio.
Il Totale del Valore della Produzione è stato pari ad € 35.800.002 ed è cosi rappresentato:
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D€3crlzlonc Es€rctzto Es€rcizio Sco.t.

ru Tot.

AI VALORE DELIIT PRODUZIOI{E

A. 1) Rlcqvt dcUc a.ldlte e prc.tattod

d) Rlc.ltl alelle vcndlte 13.374.430 13.394.093 19.263 o,14 37,37

Corispettivi da contratto di s€rvizio

Servizi Urbani

Servizi Exùaurbafli

Tot lc CorrLpcttM da coatntto dl &rvlrlo
Corrisp€ttivi da prestazioni varie

Seffizi Urbani

Seflizi Extraurbani

lotalè CorLpctttvt da servlrl v.rl

9.977.716

10.893.095

10.211.312

'11.059.4'14

233.596

166.319 1,50

27,47

30,43

20.870.811

684.348

525.855

1.210.203

21.210.726

753.104

508.158

1.261.262

-399.91 5

68.756

t7.697

-5't.059

-3,8

9,13

3,48

-5,6

58,3

1,91

t,47

3,1

b) Rlcqui deue prestazlonl 22.O81.O14 22.53L944 450.974 2,OO 6L6A

Totale A.ll Rlcayi dclle vcrdit€ € prelt. 35.459.844 35.930.081 470.237 1,31 99,O5

A. 5l Alt t llcrvt c ptovcntl, di cui

Contributi di esercizio

Altd ricavi e proventl

0

340.158

0

557.195 217.O37 38,95 0,95

Totalc A.5l rltrl RtcaYt € provcntt 340.158 557.195 21?.O37 38,95 0,95

IOTALE VÀJ,ORI DELLA PRODUZIONE 35.aOO.(xy2 36.447.276 6a7.274 I,88 100,00

Il Valore della Produzione ha aruto una diminuzione di € 470.238 pari al 1,88%.

In particolare, ll 99,05% di tale valore è dato dai Ricavi dalle vendite e delle prestazioni, pari a €
(era il98,47oA nel precedente esercizio con un valore di € 35.930.082 €).

Del valore sopra rappresentato, 11 37.37 % (pari a € 13.378.830) proviene dalla vendita dei titoli di
viaggio (era ll 36,72 o/o nel precedente esercizio) ed il 58.30% (invariato rispetto al precedente
esercizio) proviene complessivamente dai corrispettivi contrattuali riconosciuti dagli Enti Pubblici
per i contratti di servizio di TPL, di questi:

o € 10.893.095 circa si riferiscono al servizio extraurbano (contro € 11.059.000 circa del
precedente esercizio)

o € 9.977 .716 circa si riferiscono ai servizi dei Comuni per i vari servizi urbani (contro €
10.211.000 circa del precedente esercizio).

La riduzione dei corrispettivi pari a € 399.000 è spiegata dalla presenza straordinaria, nel bilancio
del precedente esercizio, delle somme relative all'integrazione delle risorse per I'inflazione
programmata, riconosciute per i periodi 2013 e 2014 dalla Regione Marche (euro 308.579 per
l'esercizio 2014 e € 154.290 al II' Semestre 2013).
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Con riferimento ai "Corrispettivi da prestazioni varie" se ne espone il relativo dettaglio e la sua
evoluzione rispetto ai valori assunti nell'esercizio precedente:

Il residuo 3,45 %o del valore della produzione (pari complessivamente ad €1.210.202 ( € 1.261.264
nel precedente esercizio), mostra quindi una riduzione complessiva di € 51.061 ed è costituito
principalmente dai "Rimborsi spese funzionamento" pari complessivamente a € 644.000 circa
(€701.000 circa nell'esercizio precedente), che ne è la causa principale del decremento complessivo
(-€ 51.146).

Gli altri ricavi e proventi, diversi dalle vendite, pari complessivamente ad € 340.158 (€ 557.195 nel
precedente esercizio) hanno aruto una diminuzione di €. 217.037 principalmente determinata dai
minori rimborsi per attività e lavori effettuati per conto di terzi.

Il totale dei Costi della Produzione è stato pari ad € 35.799.174 ed hanno a\uto un decremento pari
ad € 665.27 5 cosi rappresentato:

Descri2iofte
Esercl,lo
Coffelte

Eserclzlo
Pieced.ente

Scost
As.rollrto

Corrlspèttlel da orcatazloal verlc

Comune di Ancona: Servizi di TPL

Comune di Ancona: Servizi Linee 35/ 12/J
Comune di Jesi: Servizi di TPL

Comune di Sassoferrato: Servizi di TPL

Comune di Senigallia: Servizi di TPL

CoEune di Ancona: Ascensore Passetto

5.596

105.314

6.000

0

0

5.865

3.070

106.988

6.000

4.190

0

6.'155

2.526
- 1.67 4

o
-4.190

0

-290

TOTALE CORRISPETTIVI DA PRES?AZIOI{I VARIE L22.775 126.403 -3-628

SERVIZI DIVERS! DAJ, T.P.L.

Trasporto materiali Ascensore 6.966 6.885 81

TOTAIE SERVIZI DTVERSI DAL T.P.L. 6.966 6.885 81

RIMBORAO SPESE DI FUI{ZIOI|AMEI{TO

Rimborso spese di funzionamento Conerobus Urbaio

Rimborso spese di funzionamento Tran Urbano

Rimborso spese di funzionaoento Conerobus Extraurbano

Rimborso spese di funzionamento Tran Extraurbano

Rimborso spese residuali Socio Conerobus

RiEborso spese residuali Socio Trarr

266.791

40.427

175.25A

141.027

0

20.661

266.791

46.712

175.258

'126.279

10.841

75.429

0

-6.285

0

4.744
- I0.841
-54.76a

TOTALE RIIUBORSO SPESE DI TU ZIONAMENTO 644.164 701.310 -57.t46
ADDEBITO COSTI PROWIGIONI TITOLI ATMA

Prowigioni Conerobus Titoli urbani

Prowlgioni Conerobus Titoli exrraurbanl
Prowigioni Tran Titoli urbani

Prowigioni Tran Titoli extraurbani

Addebito costi prowigioni BIG

215.500

112.388

7.936

97.182

3.291

209.36'1

'110.810

7.330

95.811

3.353

6.139

1.578

606

1.371

-62

TOT. ADDEBITO COSTI PROW. TITOLI ATMA 436.297 426.665 9.632

TOTALE CORRISPETTIVI DA. PRESTAZIONI VARIE 1.2ro.202 1.26L.263 -51.061
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De6cùiotre E ercirio

i8 cotlo

Esercirio

Plecedarte

§cost.

A§soluto

Vù.

10

oÀ

su fot.

OOATI DEùI.A PRODUAOTE

B.6l Per malerie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B. 7l Per servizi

B. 8ì Per godimento &ni di terzi

B.l0) Ammortanenti € svalutazioni

a) Ann,ti delle immobikz. Immateriali

d) Svalulaz. Dei crediti compresi nell'att.Circ

B.14 oneri dìversi di gestione

30.200

35.394.581

20.731

353.662

36.566

35.735.074

20.501

r 18.069

554.239

6.366

340.493

230

118.069

2N.577

100,00

36,i9

17,4t

0,95

I,t2

0,08

98,87

0,06

0,99

TOI. COS"II DELL]T PRODUZIONE 35.799.174 .464.449 665.275 1.,82 100,00

Come è già noto, i "costi" della Società sono quasi per intero dovuti al riconoscimento ai due soci
dei corrispettivi per i[ servizio operativo da loro espletato (prevalentemente, riparto dei corrispettivi,
degli introiti da titoli di viaggio, rimborsi vari e da sanzioni amministrative) pari al 98,8 % dei costi
complessivi (precedente esercizio 98% ).
Con specifico riferimento alla voce 87) se ne l'ornisce il relativo dettaglio comparato con l'esercizio

con le relative variazioni assolute ed incidenza sulla voce:

PER SERVIZI &.r.klo CoEp.

SPESE ?ER PRESTAZIOIIE SERVIZI

Toral€ Quole di npano Titoli di ria{gro da Teleroaco l2 775 5+8 36.09"" 12.75t.619 35,68"6 23 929

Quot€ di npano Tno[ di liaggio NoN da Tel€maco 376 377 1.069" + I5 ,r28 1.169; 38 851

Quote di npano Prolenti del tmJtrco dilersi 165.r33 174 083 0.,19% 8 9s0

Quote di npano Corrispettiyi S€rvizi Éinirni ed a{8junùvr 20 662 {s0 58,38". 2t_2t2719 59,369,0 550 329

Quote dj npano Corrisp.ttivr S€rvDi lan 338.098 0,96% \9t 23) 0,5190 l{6.866

Totd. rtrdd.btto ri soci x sttlvllà op.r.tih 3!qr?.!sq 96,96?. 34,745.141 91,231" 427.335

'156.030 t,29",; 144716 ),24ya lt3l4

S!es. pfi Arnrnhisùatori € Direzion€ 0,00"; 0,off"

Iolale Spcse p.r Colegio sindacale 21 662 0.08"" 28 052 0.08"" 390

Comunrcazioni .r6 059 0,r3", l9 205 0,059, 26 851

l4 530 0,040/0 L7 890 0,050/o 3 360

Pre$azioni professionali tecniche ed amminisù-atiye l8 3.+7 0.05"" Ll 520 0,03% 6 8)7

Spes€ per scrvui 8eneralr 0.089" 18.935 0,0590 10665

A.lttt co.tl 8.n6rrtt ds tcrrl s92.225 t,67vo 1,51% 51.903

Spese per Iunzioni comuni .l l9 52.r 1, t9"/" 129.613 l,)090 10 089

Serice .23 000 0.06"" 20 000 0,060b 3 000

S€mce Con€mbus Bigliettrzion€ unica .23 000 0.06", 20 000 0,069" 3 000

Distribuzion. Spese rcsidualì socj 42.026 0.12,, 0,009, 42.026

Total. lidd.btto .lsoci r .ttività Mhhbtlatina 484.550 t,37% 449.613 1,26% u.937

àltli @ti p.r arvLd dirlBi dr g..don o!.r.tler t.076,775 3,041" 989.933 2,774n ,t42

X)TAI,E PRESTAZIOIIE SERVIZI 35.394.581 tm,0o% 35.735,0?4 {q9g/" 3{0.493

Alla luce di quanto sopra riportato, si evince che i costi, corrispondenti
soci, ammontano per la specifica voce al 98,33% (98,49 %
sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio.
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In termini di variazioni assolute i costi addebitati dai soci, per complessivi € 34.317.806 hanno
avuto una diminuzione di € 427 .335 parzialmente compensata dall'aumento e degli altri costi
diversi da quelli strettamente connessi alla gestione operativa dei soci di € 86.842 determinando una
diminuzione complessiva di € 340.493 (- 0,95 %)

Altre informazioni sulla cestione

La Società nel corso dell'esercizio non ha fatto acquisizioni di beni materiali ed immateriali.

La nostra società non ha imprese controllate e collegate, né ha rapporti con imprese sottoposte al
controllo della controllante Conerobus, analogamente non ha personale dipendente, dal momento
che, come è noto, si awale della struttura amministrativa ed operativa dei propri due soci per lo
svolgimento di tutti i servizi di trasporto e di funzionamento societario.

lnformazioni oreviste doll'Articolo 2428. 3" comma Punto (2) C.C.

L'ATMA è una società controllata, ai sensi dell'Art. 2359 C.C., 1o comma, Punto 1), dalla
Conerobus Spa. Con la controllante, i rapporti sono pressoché quotidiani, coincidendo, peraltro, le
rispettive sedi legali, che sono anche le sedi fisiche dove si svolge prevalentemente la rispettiva
gestione operativa.
A1 riguardo si riportano i rapporti economici espressi nel progetto di bilancio intercorsi
nell'esercizio con la società controllante, in applicazione di quanto previsto dall'Articolo 2428,3'
comma no 2 aggregati per tipologia di ricavo e di costi in coerenza con 1a classificazione ttllizzata
per la redazione del bilancio d'esercizio.
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AI VALORE DELL]I PRODUZIOIIE

A. 1) Ricrfi dcllc vcldlt. c pr..t.rlonl
b) Rtc.vt .lèu6 pr.t.doat
RlEhoro spcre dt fuartonrecsto
Rimborso spes di funzionamento Conerobus Urb o

Rinborso sp€s€ di funnonamento Conerobus Exlraurb.
266_79t

175.258

266.791

175.258

0

0

Tot.le FiEboÉo tp... dt tuuttousoerto 442.O49 442.O49 o

Add.ùtto cortl provetgtotrl

Prowigioni Conerobus Titoli urbani

ftowigioni Conerobus Titoli extsaurbani

2\4.791
r 12.388

212.714

r r0.8r0
6.O77

1.578

TotÀle Addebtito Costt prowigtont Atma 331.179 323.524 7.655

Totale 4..1b) Rtcaet deue pre.tetoDi 773.224 765.573 7.655

Totdc A.1l Rtcevt dèllc vcadltc c prc.t. 773.224 765.573 7.655
TOTALE ÀI VALORE DELLA PRODUZIONE 773.224 765.573 7.655

Bì COSI! DELI.A PRODUZIOTE

B. 7) Spc.c pcr p!€.trrto!. r.rrlrl
s.wlrt dl T.P.L.

Quote corrispettivi di T.P.L. exùaurbano/Conerobus

Quote corrispettivi di T.P.L. urbano/Conerobus

Quote corrispettivi nuove Linee: Linea 35/12lJ

Quote corispettivi da prestazioni varie/Conerobus

Quota iparto corrispettivi da nnodulazione tariffaria
Riparto titoti urbani Conerobus

Ripano titoli extraurbani Conerobus

Ripano soci quote titoh No Telemaco/Conerobus

Ripano in€assi Mobiliùà & ParcheSgi

Ripano quote da traspo.to material€ Asc€nsore

5.841.923

8.570.248

105.314

17.460

208.359

5.939.818

3.456.r03

328.033

53.047

6.966

5.93t. t t9

a_94r_764

r05.314

15.225

59.6t8
6.065.563

3.387.083

360.503

6r.997

6.88s

89.196

37ì_5r6

0

2_235

\48-741
1,25.745

69.020

-32.4',70

8.950

81

Totale Servtzt dl T.P.L. 24.527.27t 24.935-O7t -407.800

rsd
Atgi su titoli di viassio t04.819 1,6.447 88.372

Tot.le A.Agi Eu tttoll dt vlaggto ro4_at9 16.447 8a.372

ap... péi turrlolt comull

Spese p€r tuDzioni conuni: scEizi urbani Conerobus

Spese lunzioni comuni: s€rvizi exùaurbani Conembus

Distribuzion€ spese re§duali a Conerobus

20r.661

2t7.462
42.025

206_7aO

222.433

5.119

-4.971

42.O25
Totalè Sp6è pei funztonl comunt 461.544 429.61,3 31.935

Service Conerobus Biglietazione unica

S€rvice Conerobus per altre funzioni

23.000 20.000 3.000

0

23.000 20.ooo 3.OOO

Dt tltburloac al .ocl trrtator. Tltolt dt yt.Agio

Magsioraz.Titoli di viasio Sew.exùarubano/Conerobus

Maggioraz.Titoli di viagglo servrzi urbani/Conerobus
68.83r
38.685

72_359

23.427
3.528

15.258
Tot. Dlrtrtbuztolre at.ocr la§ggtor. Tttoli viaggto l07.5t6 95.746 11.730

Dt tdburloae ranrtoat rEElaLtr.tlve al roci
Servizio sanzioni verifi caton 0

Tot. DLtrlbuziotre .ùzloal .Em.ve at ioci o
Dlltrtbuztole Colv.lrlonl .t .ocl
Distribuzione Convenzionr Com. Ancona a Conerobus o
Totelc Dlrtdburloné Coavclrtod .i .oci o
Totdc a. 7) FÌBtarlonc Serelzl 25.224.154 25.496.917 -272.763

TOTATE B) COSTI DELLA PRODUZIOIiE 25.224.t54 25.496.9t7 -272.763

La Conerobus garantisce, dietro compenso adeguatamente contrattualizzato, l'ordinaria
amministrazione di ATMA, attraverso i necessari servizi di contabilità ed organizzazione delle
attività societarie. La Società inoltre non ha svolto alcuna attività di carattere finanziario, ad
esclusione dell'ordinaria gestione dei depositi in conto corrente linzionale all'attività operativa.

t.,
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lnformozioni previste doll'Articolo 2428 l" e 2" comma C.C.

In adempimento degli obblighi previsti di fomire un'analisi equilibrata, fedele ed esauriente della
situazione della società e dell'andamento e del risultato di gestione vengono fomiti in forma
comparativa 1o stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati, rispettivamente secondo il
criterio della liquidità e del valore aggiunto.

Stato trimoniale riclassi ato rato

AI AT'TIVITA'DITUTZIOIIAUENTO

Ciediti veEo .ocl p.i ve-.Àe!tt !o! ùcon dovuti

Crediti co6Eeictrlt
Altri crediti ilt fleloÀ.E.lto

3.126.448

443.294

55.408

104.643

Tot.l. altd d.dttt dl ftjelolatnèlto

SCORTE

RATBI E RISCOI{TI ATTTVI

B) PASSTVITA'DITUXZIOXATETTO

DGùld coEEcrcLll
Dcbttt v/lmprc.. corttol.ntt
Altrt debttt dt tulrtorrrncrto

Debitr tnbutan

Debilj v/lstitutj previdenziali, as§stenziali e ass.vi

Altn debiti

r.965.

4.855.

498.

151.301

1.089.144

3.409. r9r

371.661

149_592

Totale &ltrt dcbttt dt fuizloiuento

2082011

D) CA?ITAIE FISSO XETTO UMIOBTLTZZAZIONI)

GI POSIZIOI{E rIÙA ZIARIA

DISPONIBILÌTA' LIQUIDE Tesreria, Banche e Poste

. Debiù ilnanzian

Hl PATRTXOI{IO l{EtTO
Capitale

RiseÌ,e di sovrapprezzo azioni
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Conto economico riclassificato comparato

Non si ritiene inoltre di formulare sia alcun indice di natura fi naruiaia in relazione alla relativa
semplicità della struttura economica, patrimoniale e finanziaria de1la società sia alcun indice di
natura non finanziaria in relazione alla natura consortile della società i cui soci sono gli effettivi
gestori dell'attività in quanto di limitata utilità per il destinatario del progetto di bilancio.

j
Pagina I di 9

DESCRIZIONE
EsGrctzto Inctdenr.a E Grctzto Incldeflrà

RICAVI I{ETTI

Ricavi (da vendite, servizi e copertura costi sociali)

ConEibuti in conto esercizio

Altri ricavi e proventi

35.459.844

0

340.15a

99,O50/o

0,00%

0,95%

35.930.081

o

557.195

94,470/.

0,00%

t,53v.

TOTALE RICAVI I{ETTI 35.aOO.OO2 1,O0 36.447.2'r6 1,OO

= vALoRE DELLA PRODUZIOI{E 35.aOO.«)2 100,o0 36.487.276 1OO,Oo

Acquisti di esercizio

Variazioni delle rìmanenze

Costi per prestazione servizi

Oneri diversi di gestione

30.200

0

35.415.311

353.662

35-799.t73

0,0a%

0,00%

9a,93ya

o,990/a

1OO,OO%

36.566

0

35.755.574

554.239

36.345.379

o,too/.

0,0002

94,976/.

1,47"/.

96,54q.

= VALOR.E AGGIUITO 429 140.49?
= MARGI E OPERATM LORDO 829 o,oo% 140.a9? o,37o/.

- Ammortamenti immaterialì
Svalutaz. dei credili compresi nell att. Circ.

o,o0%

0,00% 118.069

0,00%

0,31%

= MARGI E OPERATM NETTo 429 0,00% 22.42A o,3L"/<

+ Proventi finanziari

- Oneri finanziari

+/- Utili e perdite su cambi

73

0

0

0,00

0,00

0,00

398

0

0

o,o0

o,00

0,00

= GBSTIOIE FINAI{ZIARIA o,oo 398 o,o0

+ Proventi sùaordinari

- Oneri straordinari

418.048

414.951

0,00

o,o0

0

1.O42

o,00

0,o0

= GESTIO E STR.AORDI ARIA -903 o,00 -t.o42 o,o0

= RISULTATO PRJME DELLE IMPOSTE o,o0 22.1A5 o,oo

. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO o,@o/. 22.185 o,060/.

= UTILE O PERDITA DI BILAJ{CIO 0 o,oo 0 o,oo

Relazìone sulla gestione al bilancìo dì esercìzio chìuso al 3I dicembre 20IS



Fotti di rilievo dopo la chiusura esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Con le disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità 2015 (Articolo l, commi 629 - 633, Legge
19012014), pubblicata sulla C.U. no 99 del 29ll2l14, è stato introdotto, con effetto dal l" gennaio
2015, uno speciale regime di liquidazione I.V.A. per tutte le operazioni attive poste in essere con gli
enti pubblici ed, in particolare, con gli enti pubblici territoriali ( quali la Provincia di Ancona ed i
Comuni per i quali ATMA svolge i servizi urbani) che prevede I'applicazione del regime cosiddetto
"split payment" (scissione dei pagamenti) che comporta, di fatto, il venir meno del diritto di rivalsa
delt'l.V.A. dovuta su tutte le prestazioni attive che ATMA addebita alle amministrazioni pubbliche
ed, in particolare, per i tutti i corrispettivi spettanti in base ai contratti di servizio attualmente in
essere con le suddette amministrazioni pubbliche.

ATMA e Conerobus quale controllante di ATMA hanno optato, anche per I'anno 2016 per il regime
dell'l.V.A. di Gruppo.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione vi invita ad approvare la relazione sulla gestione ed il bilancio
dell'esercizio 2015, con il risultato del pareggio.

Ancona, 29 marzo 2016
ATMA S,cons. Per Azioni:

Presidente: Muzio Papaveri

Vice Presidente: Lorenzo Fi

Consigliere: Maurizio Ciontriiii

Nt""^
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